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Città di Galatina 
Provincia di Lecce 

IL SINDACO 
Via Umberto I, 40 (Palazzo Orsini) - 73013 Galatina (LE)  

C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it 
*********** 

 
ORDINANZA N. 36/2020 
 
OGGETTO:   DPCM 11.03.2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (in Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale, n. 64 dell’11.03.2020). CHIUSURA CIMITERI COMUNALI. 

 
IL SINDACO 

 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero  
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia   
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 
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disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 09/03/2020, con il quale, allo 
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio 
nazionale;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale.”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 64 dell’11/03/2020;  

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, punto 1) del sopra richiamato DPCM 11/03/2020; 

Ritenuto necessario, in questa fase emergenziale, adottare idonee misure organizzative volte a 
contenere e limitare al minimo indispensabile ed i soli casi di urgenza ed indifferibilità gli 
spostamenti ed i contatti tra individui; 

Considerato: 

Che sul territorio comunale sono presenti i Cimiteri Comunali di seguito elencati: 

 CIMITERO DI GALATINA, Via Pistoia, Galatina.  
 CIMITERO DI NOHA, Via Aradeo, Noha. 
 CIMITERO DI COLLEMETO, Via Santa Barbara, Collemeto. 

Che, con disposizione a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana prot. n. 
0010479 del 09.03.202, in applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, è stata raccomandata l’osservanza delle predette disposizioni 
in materia di celebrazione dei riti funebri al Responsabile del Servizio incaricato, alla ditta 
appaltatrice dei servizi cimiteriali e agli Esercenti Attività di Servizi Funebri operanti sul territorio di 
Galatina; 

Che, alla luce delle nuove disposizioni di cui al DPCM 11 Marzo 2020, occorre adottare idonee 
misure organizzative volte a contenere e limitare al minimo indispensabile ed i soli casi di urgenza 
ed indifferibilità gli spostamenti ed i contatti tra individui; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover disporre la chiusura di tutti i cimiteri comunali sopra 
elencati, sino a tutto il 25 marzo 2020 (data di efficacia delle disposizioni di cui al citato DPCM 
11/03/2020); 

Tutto quanto sopra premesso, 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

ORDINA 

1. La chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali di seguito elencati, con decorrenza 
15/03/2020 e fino a tutto il 25/03/2020 (data di efficacia delle disposizioni di cui al citato 
DPCM 11/03/2020): 

 CIMITERO DI GALATINA, Via Pistoia, Galatina.  
 CIMITERO DI NOHA, Via Aradeo, Noha. 
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 CIMITERO DI COLLEMETO, Via Santa Barbara, Collemeto. 

2. Che l’apertura dei suddetti cimiteri sia garantita solo in occasione di eventuali celebrazioni di 
riti funebri, limitata alla sola presenza dei familiari dei defunti e con garanzia del rispetto delle 
disposizioni - tuttora vigenti – del DPCM 08.03.2020 (art. 2, comma 1, lettera v), di seguito 
letteralmente riportate: «l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure 
organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle 
caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la 
distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le 
cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri». 

RAMMENTA 

che chiunque trasgredisce le citate disposizioni di legge, poste a base del presente provvedimento, 
è passibile di denuncia per violazione dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei 
provvedimenti dell'autorità), oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative previste. 

DISPONE  

la notifica del presente provvedimento: 

 Al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente, al Comandante di P.M., al Responsabile del 
Servizio Patrimonio, ai quali, per le rispettive competenze, si demanda l’attuazione ed 
esecuzione delle disposizioni impartite con la presente; 

 Alla Prefettura di Lecce, a mezzo di PEC all’indirizzo: protocollo.prefle@pec.interno.it; 

 Al Ministero della Salute, a mezzo di PEC all’indirizzo: gab@postacert.sanita.it; 

 Al Dipartimento Promozione della Salute della REGIONE PUGLIA, a mezzo di PEC 
all’indirizzo: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it; 

 Al Commissariato P.S. di Galatina, a mezzo di PEC all’indirizzo: 
comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it; 

 Al Comando Stazione Carabinieri di Galatina, a mezzo di PEC all’indirizzo: 
tle31047@pec.carabinieri.it. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dalla data odierna e sino al 
25/03/2020, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico 
ed ai soggetti interessati, ai quali si intende notificata a mezzo di “pubblici proclami”, realizzata 
con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e sull'albo pretorio on line. 

Galatina, 14 marzo 2020 

Il Sindaco 
(Marcello P. AMANTE) 
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